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Omaggio!!Il Paradiso 
Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri
Millemani insieme X con : Collegno 

“Camminiamo divisi per colpire uniti”. Allora va bene. E a 
vincere siamo tutti. Penso alla 4° festa del volontariato e la 
Festa Patronale inSIeme. Stessi giorni, stesse ore, stesso posto, 
stessa Parrocchia, stessa Chiesa, stessa Madonna. Siamo alla 
4° festa. Quarto anno. Ma va bene così. Ha vinto chi unisce e 
il domani è di chi unisce. Sarà l’ultima attività prima del 
Capitolo. Che non sia la volta buona. Anche il P. Provinciale 
che  farà la visita alla fine di aprile potrà leggere nei fatti e non 
nei programmi che “colpiamo uniti”. Viviamo momenti 
difficili. Per tutti. Molti si sono ritirati, scoraggiati. Altri 
fingono ma pensano già di cedere. Ecco perché dobbiamo 
essere uniti. E fra generazioni. E fra Padri e laici. E fra chi è 
lontano e chi vicino. Arriveremo al 5 giugno passando per le 
1° comunioni, le cresime, S. Rita. Il pellegrinaggio a Roma. 
Passando per le gite, i bivacchi, il nuovo spettacolo, il campo 
di primavera. Passando per…la lista è lunga. 
Arriva la primavera, le giornate si allungano. Ci è stato 
regalato un carrello tenda. Sabato 15 saremo in Piazza della 
Repubblica nel centro di Collegno. Poi in Piazza Pertini, in 
Parco Antony. Ma siamo sempre noi: gruppo, parrocchia, 
chiesa. Chi ci vede sa che veniamo dal Paradiso, dalla 
Madonna dei Poveri. Anche il vigile che mi ha fermato perché  
sono passato con il giallo! mi ha perdonato perché ha letto sul 
pulmino Parrocchia Madonna dei Poveri!     P. Modesto 

E anche quest'anno il 
container, il 
dodicesimo, e` arrivato.
  
Lunedi`(3/3) sono 
arrivati i documenti, li 
ho portati 
immediatamente 
all'ufficio della dogana 
al porto di Cebu,  
nel frattempo via 
cellulare  con un SMS 
mi avevano informato 
quanto c'era da pagare 
per il dazio, cioe` il  
corrispondente di 250 
Euro, poi una 
telefonata a una ditta, e 
il trasporto gratis fino 
a Tabor. 
  
Gli anni quando ci sono 
voluti ben sette mesi 
per sdoganare il primo 
e il secondo container, 
sono un  
lontano ricordo. 
  
Un grande grazie al 
Signore e a tutti quelli 
che gli hanno dato una 
mano. 
Uniti nella preghiera, 
P. Luigi. 
  
 

12° container: arrivato!  “Ecco perché dobbiamo essere uniti.”

Da 
www.millemani.org
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Il 5 per mille ricorda 
questo numero! 

95580060010  
anche 2008!! 

Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
Ora che ci hai conosciuto 
Firma per noi!    Grazie. 

COMUNITA' 
'Non c'è disgrazia più grande che possa 
capitare ad un uomo, che quella di  
accorgersi di non essere stato utile a 
nessuno'. RAUL FOLLERAU  
Pensiamo e riflettiamo che tutto ciò che 
abbiamo fatto non è servito a niente o a 
nessuno, anche se dentro di noi 
sappiamo di aver fatto tutto il possibile, 
non ci servono i ringraziamenti ma 
vedere il sorriso  
sulla sua bocca ci rallegra. Lunedì sera 
InSIeme X con : , Rangers , la  
nostra Guida Spirituale (Padre 
Modesto) e il Priore (Padre Francesco) 
riunione in sede dove abbiamo parlato 
delle iniziative del mese di  
marzo e della 4°Festa del Volontariato. 
Insieme faremo Comunità con la  
Parrocchia Madonna dei Poveri,(come 
domenica 2 marzo con gli altri  
gruppi di Millemani a Scandicci FI) 
dobbiamo  
collaborare ad organizzare una grande 
Festa dove saranno coinvolte tutta 
Collegno e  
Grugliasco. Siamo scesi in piazza 
passando dal  
campanile e poi torniamo  
con il valore aggiunto alla piazza  
                                                   Sonia 

A.A.A. Entusiasmo cercasi. 
 
Ma cos’è una cosa che si mangia? Una cosa che si compra ? Gli fai il 
colloquio e se ti va bene lo assumi ? 
No! Secondo me, lo definirei il sale della vita. Quella sensazione  che 
ti senti dentro di te e  ti da la carica, come al mattino, quando inizia 
come una normalissima giornata e improvvisamente senti che non è 
la solita 
Quella cosa che al lavoro routinario ti da la carica affinché non sia il 
solito, anche in  cucina, alla solita minestra ci metti un pizzico di 
entusiasmo per farla meglio e piacere di più. 
Quella cosa, che se ne hai tanta, la sprigioni persino dagli occhi che 
emanano uno sguardo brillante, vivo, ecco, è quella cosa che ti fa 
sentire più vivo e se ne hai tanta da vendere puoi persino contagiare 
chi ti sta vicino e guai a smorzare l’entusiasmo altrui, specialmente ai 
bambini. E’ come una fiamma che non dovrebbe mai spegnersi, se si 
abbassa occorre fare in modo che riacquisti subito calore. Come? In 
tanti modi, ma devi sforzarti tu. Mi è capitato di averne da vendere e 
ora invece si sta un po’ abbassando, sarà un periodo, dovrei trovare la 
presa giusta per prendere più corrente, mi capita a volte che dopo 
aver fatto una cosa anche bella mi dico che senso ha ? 
E’ normale, oppure no? 
Frequento l’associazione “InSIeme X con :”a cui appartengo, 
settimanalmente scriviamo un giornalino dove, chiunque abbia 
qualcosa da dire, lo scrive e viene stampato e distribuito. Le persone 
che ne fanno parte mi accorgo che hanno sempre qualcosa da 
scrivere, invece, io, ultimamente sempre meno, però in questo 
momento mi ritrovo a tradurre in parole i miei pensieri e cosa sto 
facendo ? Sto scrivendo un articolo (era da un po’ di tempo che non 
mi veniva l’ispirazione). 
Questo articolo lo sto scrivendo così, di getto, mentre sono a 
Pracatinat a seguire un corso sulla comunicazione, organizzato da 
IdeaSolidale (Centro Servizi Volontariato Provincia di Torino),  sono 
venuta tramite l’associazione, sono nella mia stanza, fuori è già buio, 
c’è silenzio perché ci troviamo in montagna a 1600 mt., vicino al 
Forte di Finestrelle, intorno non ci sono abitazioni, siamo immersi nel 
verde e un po’ di neve. 
Forse ce l’ho fatta, mentre pensavo alla parola entusiasmo mi sono 
ritrovata con la penna che scriveva quasi da sola, a volte basta niente, 
solo seguire l’istinto e l’entusiasmo viene da solo. 
 
                                                                                    Patrizia Fioriti 

Ecco il numero!

95580060010 

Rangers Gruppo Ragazzi  Madonna dei Poveri 
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Al lunedì ore 21 Direzione 
rangers 
Al mercoledì  ore 19-20 medie e 
superiori 
Al venerdì ore 16,30-18,30 
elementari 
 
Al venerdì ore 18-19,30  
Millemani insieme x con: 
Sede rangers-Millemani 
Ingresso Salone Parrocchiale 
Parrocchia Madonna dei Poveri 

MILLEMANI “InSIeme X con:” Collegno…a 
marzo compie 2 ANNI… 
…ebbene sì, come passa il tempo, il 26 marzo 
l’Associazione di Volontariato compie 2 anni….per chi 
ancora non ci conoscesse…siamo Adulti (famiglie e non 
solo…di tutte le età) della Parrocchia Madonna dei 
Poveri… che all’interno della Comunità Agostiniana e sulla 
scia del ‘carisma’ a loro proprio di Sant’Agostino, primo 
fra tutti: “AMA, e fai quello che vuoi”, hanno creduto e 
sentito la chiamata (anche da parte dei Vescovi…), a 
testimoniare la Fede uscendo dalla chiesa edificio, 
scendendo nelle ‘piazze’ al fianco di tutti quelli che si 
incontrano, non pretendendo di cambiare nessuno, ma 
proponendo una fede che sa mettersi a confronto con la 
mentalità del mondo, anzi sa essere umile, proporsi come 
una scelta libera, proporsi non imporsi, misurarsi e 
confrontarsi, mettersi in gioco, sporcarsi le mani per 
trovare i punti ‘comuni’, non divisioni da presunti ‘bravi’ 
perché cristiani…; quando invece si ha tanto da imparare 
da tutti senza con ciò venir meno alle proprie scelte di vita; 
il Signore, se ci mettiamo alla sequela ci usa là dove e 
come sarà necessario…certo, per ‘uscire’ ci vuole il 
coraggio di mettersi in discussione ogni giorno….perché 
solo così si cresce veramente nella libertà… . 

Tutto questo avviene quasi sempre, se non sempre, senza che 
ne siamo totalmente consapevoli, diciamolo, mettersi a �servizio 

degli altri� è certamente un atto di altruismo ma è anche 
un�esigenza personale che dà pienezza e senso alla propria vita. 

Dico questo, perché certa di trovarmi in accordo con tutti 
coloro che nel mondo, sono veramente un �esercito��.in mille 

modi diversi, in mille maniere diverse, in mille momenti diversi, 
sperimentano questa verità: tanto è quello che si dà, ma molto 

e sempre inaspettatamente di più, è quello che si riceve! 
Maurilia 

 

Questa mattina, andando a fare colazione al bar, 
vicino dove lavoro, ho letto una locandina che 
pubblicizza un’iniziativa molto interessante, ho fatto 
una piccola ricerca sia in internet che leggendo Torino 
Sette e ora ve la comunico. 
L’Associazione Genitorando organizza a Torino la 
“scuola per genitori” sotto la direzione scientifica di 
Paolo Crepet, il quale la presenterà giovedì 13 marzo al 
Teatro Alfieri, P.zza Solferino n. 4, alle ore 20.30, 
spiegherà quali sono gli obiettivi e le modalità di 
svolgimento del programma scolastico. 
L’obiettivo è di diffondere una cultura della famiglia 
che riesca ad essere di sostegno alle curiosità, 
preoccupazioni e domande dei genitori  sul 
comportamento, i sentimenti e lo sviluppo del proprio 
bambino e sulle relazioni familiari. 
E’ sempre più difficile trasmettere all’interno della 
propria famiglia il senso delle cose che contano: il 
rispetto per gli altri, la dignità del lavoro, l’importanza 
degli affetti, il valore del benessere. 
Da uno studio  del Censis sulla difficoltà di essere 
genitori emerge che la famiglia come “istituzione” è in 
crisi. Questa ricerca mette in luce quello che tutti già 
percepiscono e cioè che la famiglia italiana ha subito 
grandi mutamenti ma che esiste la voglia di restituire 
quel ruolo e quella centralità che le compete. 
Per saperne di più sull’Associazione Genitorando visita 
il sito www. genitorando.it  e www.impresafamiglia.it; 
la sede dell’associazione è in Via Eandi n. 5 Torino. 
L’appuntamento quindi il 13 marzo ore 20,30, Teatro 
Alfieri – Torino, ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti.  Anche andando a fare colazione al bar possono 
uscire delle cose interessanti. 
Ciao                       Patrizia 

RIFLESSIONI SULL�AMORE (Prima parte) 
Se non ci arrischiamo ad amare, in amore non falliremo mai. Ma, per giunta, 
ed è assai più grave, continueremo ad ignorarne tutte  le meraviglie. 
L�amore dura fino al nostro ultimo respiro. Anzi, in realtà le nostre opzioni 
possono essere aumentate, rispecchiando la saggezza accumulata nell�arco 
di tutta una vita. 
Chi ama impara a non accontentarsi di sperare che il meglio si traduca in 
realtà; lotta perché esso si traduca in realtà. 
Ci sono cose che non dovrebbero mai essere rinviate.Un bambino che ci 
corre incontro per essere abbracciato o per avere lodi a profusione ne ha 
bisogno subito, non quando a noi fa comodo. 
Un amico che invoca una spalla su cui piangere non può attendere un 
momento più opportuno. 
Un innamorato che ha urgenza di sentirsi rassicurato non può essere 
respinto per qualsivoglia ragione. 
L�amore è un impegno che esige la nostra presenza ogni qual volta si ha 
bisogno di noi. 
Vi sono momenti in cui dobbiamo dare più di quanto riceviamo, ma ve ne 
saranno altri in cui avremo bisogno di ricevere più di quanto saremo in 
condizione di donare.Il vero amore anela a donare a un altro, senza curarsi 
di sapere chi avrà di più. 
(Tratto dal libro �Nati per amare� di Leo Buscaglia)  Simona 

Ama, e fai!!!!!

12° container! 



 

RUBRICA DEL VENERDI' 
cura di Sonia D'Amico 
 
LA FEDE: ideale nel quale ci si crede e si aderisce 
alla verità della parola di DIO. La Fede non è un 
cassetto da aprire solo nel momento del bisogno, 
tutto quello che ci hanno insegnato dalla prima 
elementare leggendo i libri ,dobbiamo poi metterla 
in pratica e non abbandonarla mai, facendo del bene 
aiutando chi ha bisogno di noi ma non osa chiedere, 
inseriamoci nel settore del volontariato. Nei nostri 
ragazzi c'è molta crisi e  
dobbiamo essere consapevoli della loro educazione, 
pregare va bene ma non illudiamoli , deve esserci 
continuità nel futuro,si tratta piuttosto di affermare 
l´evidenza, e di utilizzare al più la logica per chiarire 
chi o cosa sia. La fede non ha oggetto; è il pensiero 
che ha  
un oggetto; se la fede avesse un oggetto sarebbe un 
frutto del pensiero. "La salvezza non è riservata solo 
a coloro che rispondono a certe condizioni. È per i 
buoni e per i cattivi, i sapienti e gli stolti. Dio salva 
«tutti quelli che credono». La fede non è un mezzo 
di cui ci si serve per ottenere qualcosa. Essa è una 
realtà ben più umile,  
una semplice fiducia sempre pronta a stupirsi: senza 
pormi alcuna condizione, Dio mi ristabilisce nella 
sua amicizia. La fede non è un´impresa umana.  
Essa sorge all´improvviso, nessuno sa come. È una  
fiducia che si stupisce di se stessa."  

Lettera da Taizé:  2004/6                        
Sonia 

ore 20,30  Se venite in Salone  
alla Giovedì 3 aprile 

Parrocchia  Madonna dei Poveri 
Da una mano ai due gruppi: 

Rangers&Millemani   

Grazie!!!!

Pizzeria 
L’incantesimo 
Corso Francia, 

39 
Collegno (TO) 

4° Festa del  
Volontariato 
5-6-7-8 giugno 2008 
Borgata Paradiso Collegno 
Se sei interessato  
Ci vediamo tutti i venerdì ore 18 

Alla Parrocchia Madonna dei Poveri 
Via Vespucci 17    www.millemani.org 

Sportello Amico 
Centro Caf- Patronato  

Via E. De Amicis 43 b Collegno 
Tel 011-41119657   011-4118729 

sportelloamico@yahoo.it 
*Patronato 
(pratiche gratuite per pensioni, RED) 

*CAAF
dichiarazione dei redditi

dichiarazione ISEE
compilazioni moduli per enti comunali 

(es. case popolari)

Primo 
incontro 

Associazioni
Sabato 19 

aprile ore 10
In Salone 

Madonna dei 
Poveri 

Finalmente, dopo 10 anni di vita, di cui 3 e mezzo 
passati ufficialmente sotto la bandiera Rangers, anche il 
GRMP, Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri, ha in 
cantiere un nuovo spettacolo… anzi più precisamente un 
nuovo musical.  
Prima di svelare quale sarà la storia, bisogna capire 
perché i Rangers hanno scelto l’arma dello spettacolo. 
Innanzitutto c’è da precisare che è uno dei tanti modi 
che ciascuno ha di vivere la fede: questo avviene sia 
nella preparazione concreta dello spettacolo perché 
s’impara a stare insieme e a collaborare, sia 
nell’esibizione davanti ad un pubblico, momento nel 
quale viene trasmesso il messaggio oggetto dello 
spettacolo. Inoltre lo spettacolo è un’arma moderna, 
fatta apposta per il tempo in cui viviamo: si sente dire da 
ogni angolo dell’attualità che bisogna uscire allo 
scoperto, che bisogna scendere in strada per arrivare al 
cuore della gente. E questo sarà quello che faremo noi 
con questa nuova avventura: saremo su un palco è vero, 
ma saremo per e con la gente… destinatari noi stessi 
della magia del musical. 
                                                    Giorgia 

TOYS SUPERGIOCHI  
QUELLI DELLA PALLA CHE RIDE 
CORSO PESCHIERA 291 10141 TORINO 

Un Grazie! 


